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COMUNICATO STAMPA

“La rete degli invisibili”
Il nuovo lavoro di Antonio Nicaso e Nicola Gratteri presentato a Rubiera, unica 
data in provincia

Domenica 1 dicembre alle ore 17.30 presso il Teatro Herberia di Rubiera, il Procuratore di Catanzaro Nicola
Gratteri e lo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso – intervistati dal giornalista Pierluigi Senatore
– presenteranno il loro nuovo lavoro “La rete degli invisibili. La 'ndrangheta nell'era digitale: mano sangue, più
trame sommerse” (Ed. Mondadori), nell'unica data in programma nella provincia reggiana.
I due esperti dei fenomeni mafiosi, in prima linea sia con il proprio lavoro sia per l'appassionato e costante
impegno di divulgazione su questi temi, convinti essi stessi per primi che la lotta alle mafie debba essere
innanzi  tutto  culturale,  indagano  in  questa  occasione  l'evoluzione  della  criminalità  organizzata  calabrese,
considerata ormai la più pericolosa e diffusa a livello mondiale. 

“Come sono fatti gli ‘ndranghetisti del Terzo millennio? Come vivono? Come si vestono? Come gestiscono i
loro affari? Come si riconoscono? Continuando nel loro infaticabile quanto meritorio tentativo di indagare una
realtà criminale sommersa e misteriosa, e di dare un volto agli  «invisibili»,  Nicola Gratteri,  magistrato  da
trent’anni in prima fila nella lotta alla mafia calabrese, e Antonio Nicaso, docente universitario che da trent’anni
le dedica la propria attività di studioso, analizzano la ‘ndrangheta 2.0, sempre più collusiva e sempre meno
violenta, e i suoi rapporti con i centri di potere economico, politico e finanziario, con la massoneria deviata,
con il narcotraffico, con il «deep web» e con i social network”.

L'appuntamento è quindi per domenica 1° dicembre Gratteri e Nicaso saranno alle 17.30 al Teatro Herberia di
Piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE). Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.  Per informazioni:
Comune di Rubiera, Segreteria del Sindaco, 0522/622201.


